
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
XXII Domenica del Tempo Ordinario

XXII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 31 agosto

Ore 19.00 Preghiera per le vocazioni a Camino

Martedì 1° settembre

Ore 19.00 S. Messa a Straccis
 Lucia Picco

Ore 20.30 in Oratorio: Consiglio Pastorale della Collaborazione di Varmo

Mercoledì 2 settembre

Ore 19.00 S. Messa a Bugnins
  Defunti della famiglia Marsoni

Ore 20.30 in Oratorio: Incontro dei volontari per le feste del 13 e 20 settembre

Giovedì 3 settembre - San Gregorio Magno

Ore 19.00 S. Messa a Gorizzo
 Defunti della famiglia Drigo

Ore 19.40 a Camino in cappellina: Incontro di preghiera del Piccolo Gregge in Cammino

Venerdì 4 settembre

Ore 19.00 S. Messa a San Vidotto 
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Anselmo e Rita Frappa
 Adalgisa

Ore 20.30 a Pieve di Rosa: 
Veglia di preghiera per i neo sacerdoti  con don Nicola Zignin 

Sabato 5 settembre

Ore 19.00 S. Messa a P  ieve di Rosa  
 Luigia Vendrame
 Franca Pagotto 
 Fabrizio Rodaro

XXIII Domenica del Tempo Ordinario – 6 settembre

Ore   9.15 S. Messa a B  ugnins  
 Maria e Anselmo D’Andreis

Ore 10.30 S. Messa a C  amino  
 Secondo le intenzioni dell’offerente
 Adalgisa

Ore 16.00 in cattedrale a Udine: 
Ordinazione presbiterale di don Michele Frappa e don Christian Marchica



Ordinazioni sacerdotali
Venerdì 4 settembre ore  20.30 a Pieve di  Rosa:
veglia di preghiera per i neo sacerdoti  con don Nicola
Zignin, segretario particolare del nostro Arcivescovo.

Domenica 6 settembre ore 16.00 in cattedrale
a  Udine:  ordinazione  sacerdotale  di  don
Michele Frappa e don Christian Marchica.
Sabato  12  settembre dalle  16.00  alle  18.00  in
chiesa a Camino: in preparazione alla prima Messa di
don  Michele  Frappa,  due  frati  del  Santuario  di
Madonna  di  Rosa  saranno  a  disposizione  per  le
confessioni.
Sabato  12  settembre ore  18.00  nella  chiesa
parrocchiale  di  Pradamano:  prima  Messa  di  don
Christian Marchica.
Domenica 13 settembre ore 10.30 nella chiesa di
Ognissanti  a  Camino:  prima  Messa  di  don  Michele
Frappa. Segue rinfresco offerto in oratorio. 

A causa delle vigenti normative anti Covid-19 è obbligatoria la prenotazione 
al rinfresco. Le adesioni devono pervenire entro lunedì 7 settembre, 

fino al raggiungimento dei posti disponibili. Salvo diverse disposizioni ministeriali.  
Adesioni al numero: 338 1116709 anche tramite messaggio telefonico (Patrizia)

Domenica 13 settembre ore 17.00 nella chiesa matrice di Pieve di Rosa: canto del Vespro
Sabato 19 settembre ore 18.30 nella chiesa di  San Giuseppe Sposo della B.V. Maria in
Udine: la S. Messa sarà celebrata da don Michele Frappa.
Domenica  20  settembre, Perdon  della  Madonna  del  Suffragio,  ore  10.30:  S.  Messa
celebrata da don Christian Marchica all’aperto nel prato dell’ex asilo di San Vidotto (in caso di
maltempo daremo comunicazioni).
Se qualcuno vuole contribuire al regalo per i neo sacerdoti può consegnare l’offerta a don
Maurizio in canonica o dopo le S. Messe.
Per  chi  non  desidera  partecipare  al  regalo  ma  vuole  comunque  dare  un  contributo,
informiamo  che  i  due  diaconi  hanno  chiesto  che  non  si  facciano  regali  materiali,  ma  di
devolvere eventuali offerte pro asilo e pro oratorio: anche in questo caso ci si può rivolgere a
don Maurizio.
Per la buona riuscita della festa di domenica 13 e domenica 20 settembre sarà prezioso l’aiuto
dei volontari. Per chi è disponibile il ritrovo è mercoledì 2 settembre alle 20.30 in oratorio.

Concerto d’organo
Domenica 30 agosto ore 18,30 nella chiesa di S. Maria di Pieve di Rosa

Ines Schüttengruber

Musiche di: Buxtehude, Froberger, Haydn, Frescobaldi, Muffat, Bach 

A causa delle limitazioni imposte dal Covid-19 è gradita 
la prenotazione dei posti, che saranno assegnati 

fino alla capienza massima consentita nella chiesa. 

Contatti: coralecaminese@libero.it SMS o WhatsApp  347 1112670

Recapiti parrocchia tel. 0432 919010 email oratorio@pievedirosa.it sito www.pievedirosa.it

mailto:oratorio@pievedirosa.it
mailto:coralecaminese@libero.it
http://www.pievedirosa.it/


Festa della Madonna di Rosa (S. Vito al Tagl.) 

SABATO 29 AGOSTO Ore 20.30 Veglia di preghiera Mariana

SABATO 5 SETTEMBRE Ore 20.30 Veglia di preghiera Francescana e Vocazionale

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
h 19.50 Arrivo pellegrini.  h 20.00 Recita del Rosario e confessioni.  h 20.30 S. Messa.→ →

Zona Pastorale di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Sedegliano, Flaibano, Rivignano.

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE – Natività della B.V. Maria
Ss. Messe: 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Ore 16.00 Benedizione e affidamento dei bambini alla Madonna di Rosa
Ore 17.00 Vespri, benedizione Eucaristica
Ore 20.30 S. Messa presieduta da S.E.  Mons.  Giuseppe Pellegrini,  Vescovo di  Concordia-
Pordenone con la partecipazione del Sindaco e delle autorità di San Vito al Tagliamento.

Canti proposti per DOMENICA 30 AGOSTO a Bugnins

Ingresso: Il tuo popolo in cammino

R. Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

1. E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.

Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

2. E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

Offertorio: Ti rendiamo grazie

R. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza
dal Tuo cuor trafitto doni l'acqua viva
Ti  benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita

1. Dio tu sei il mio Dio sei Tu che io cerco
La mia carne anela a te mio Signor

voglio che il tuo amore guidi la mia vita,
l'anima mia ha sete di te.

2. Ti loderanno sempre le mie labbra,
finché io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l'anima mia ha sete di Te !

Comunione: Vieni e seguimi

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2v)

E per questa strada va', va'
e non voltarti indietro, va'! (da capo)

...e non voltarti indietro.

Fine: Ave o Vergjine

Ave o Vergjine, us saludi, 
come l’agnul ancje jo; 
ave, o plene d’ogni gracie 
il Signôr al è cun vô!

Daimi, daimi une cjalade 
cun chel vôli plen d’amôr; 
o gran Mari inmacolade, 
o colombe dal Signôr.
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Biele l’albe matutine, 
biel un agnul dal Signôr; 
ma vô, Vergjine divine,
o sês biele plui di lôr.

Faisi dongje, o cjare mari, 
cun chel vuestri biel bambin; 
ch’jo lu cjali, ch’jo lu tocji, 
ch’jo lu bussi, chel ninin.

Canti proposti per DOMENICA 30 AGOSTO a Camino

Ingresso: La creazione giubili

1. La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

2. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido 

raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

3. In questo tempio amabile 
ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!

Offertorio: O Dio dell’Universo

1. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.

2. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.

Comunione: Signore fa’ di me uno strumento

R. Signore fa’ di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.
Signore fa’ di me uno strumento
della Tua pace, del Tuo amore.

1. Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.

2. Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.

3. Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.

4. Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

Finale: Ave o stella del mare

1. Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.

2. L’Ave del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.

3. Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.

4. Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.

5. Vergine santa tra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

6. Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

7. Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di lode e d’amore. Amen.
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